
        
 

SEDE DI CATANIA 

VIA PAOLO GAIFAMI N. 18 – 95126 CATANIA - ITALY-TEL +39 095 7338111 - FAX +39 095 7338110 

Partita IVA: 02118311006 – Codice Fiscale: 80054330586 

 

Oggetto: Provvedimento di efficacia dell’aggiudicazione della procedura di acquisto in MePA - RdO 
n. 1666274 CIG Z601F8877E – CUP B62F17000430005 

 
IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATA la decisione a Contrattare, prot. n. 0001634 del 11/07/2017, con la quale è stata 
approvata la spesa riferita al rinnovo annuale di n. 1 licenza d’uso del software di bioinformatica 
“Genespring” prodotto da Agilent con una spesa prevista di € 4.400,00 IVA esclusa; 
 
RICHIAMATA la decisione a Contrattare, prot. n. 0001729 del 24/07/2017, con la quale è stata 
approvata la spesa riferita al rinnovo annuale di n. 2 licenze d’uso del software di bioinformatica 
“Metacore” con una spesa prevista di € 37,400,00 IVA esclusa; 
 
VISTO che con i provvedimenti sopra richiamati si è stabilito di procedere all’individuazione del 
contraente mediante affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 nel 
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs medesimo, come modificati dal D.lgs. n. 56 del 
19/4/2017; 

 
VISTO che la precedente procedura di acquisizione congiunta dei software di bioinformatica “n. 1 
Genespring e n. 2 MetaCore” attivata in MePA a mezzo RdO n. 1653808 non ha fornito alcuna 
offerta; 
 
VISTO il provvedimento, prot. n. 0001835 del 30/08/2017, di gara deserta RdO MePA n. 1653808 
scadenza 25/08/2017 e indizione di nuova RdO in MePA - CIG Z601F8877E; 
 
VISTA la relazione della dott.ssa Cristina Calì in data 20/09/2017 sul risultato della nuova RdO n. 

1666274, nella quale è avanzata proposta di aggiudicazione all’operatore economico AB.EL 
Science Ware s.r.l.; 
 
VISTO il provvedimento prot. n. 0002014 del 21/09/2017 con il quale si aggiudicava la fornitura per 

l’acquisizione congiunta dei software di bioinformatica “n. 1 Genespring e n. 2 MetaCore” 
all’operatore economico AB.EL Science Ware s.r.l.; 
 
RISCONTRATO che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dal legale 

rappresentante della ditta AB.EL SCIENCE WARE SRL si è conclusa con esito positivo e che la 
ditta ha provveduto a trasmettere la garanzia fideiussoria definitiva (prot. ISN n. 0002352 del 
31/10/2017)  ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, necessaria alla stipula del contratto; 
 
VISTA la proposta di stipula del contratto trasmessa dal RUP dott.ssa Cristina Calì in data 
31/10/2017 
 

DETERMINA 
 

1. Di dichiarare efficace l’aggiudicazione nei confronti dell’operatore economico AB.EL Science 
Ware s.r.l. con sede legale in Pomezia (RM) piazza Italia n. 44, codice fiscale e partita IVA 
05069611001; 
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2. Di procedere alla stipula del contratto il quale non sarà soggetto al termine dilatorio ai sensi 
dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.lgs. n. 56 del 
19/4/2017. 

 

 

Il Direttore 
 

Dott. Sebastiano Cavallaro 
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